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Salve Preside, le scrivo dalla grande Cina! Mi scuso per l'assenza,in generale con lei e con tutti prof 

anche se con la professoressa Marconi ci siamo tenuti in contatto durante questi cinque,quasi sei,mesi 

lontano dall'Italia. Sono stati sei mesi intensi,pieni di emozioni,momenti belli e brutti ma che ne è valsa 

la pena vivere. Giusto una breve descrizione sulla mia città e la mia famiglia ospitante: vivo a 

Guangzhou,la terza città più grande della Cina (14 milioni di ab.) che si trova nel Guangdong,la provincia 

più prospera del Paese data la vicinanza con due zone economiche speciali cinesi,Hong Kong (dalla quale 

sono tornato domenica dopo un viaggio di 7 giorni) e Macau,che visterò a breve. La città è famosa per il 

cibo ritenuto il migliore in Cina che segue lo stile cantonese che non dà nome solo al cibo ma anche al 

complicato dialetto che parlano in questa provincia. La mia scuola,Guangdong Experimental High 

School,la migliore scuola della provincia nonché una delle migliori in Cina (vincitrice di numerosi premi 

fra cui due volte campionessa a livello mondiale di badminton e coro). Conta 3000 studenti con un corpo 

docenti di 300 professori; sia studenti che professori vivono a scuola,nei dormitori antistanti alla mensa 

e il supermercato. La scuola ha organizzato per me e Sofia (la ragazza finlandese con AFS a scuola con 

me) 4 classi speciali: cinese,storia,cultura e kung fu. Queste 4 classi sono però terminate un mese fa e 

dal prossimo semestre ci concentreremo più sulla lingua e sulla certificazione di lingua cinese HSK. Dal 

31 gennaio sono in vacanza per il nuovo anno cinese che quest'anno cadrà il 19 febbraio con l'inizio del 

nuovo anno lunare che quest'anno sarà della capra! Per l'occasione martedì parto con la famiglia per 

una settimana nella loro città natale,nella provincia dell'Hubei,più a nord rispetto alla mia attuale 

provincia,dove passerò il capodanno seguendo le tradizioni e con tutta la famiglia al completo. Mio 

padre cinese è il vice direttore della sede di Guangzhou del giornale più letto in Cina e direttore di 

alcune riviste e siti web mentre mia madre è manager di uno dei canali di TVS,una televisione cinese. 

Entrambi sono delle personalità importanti perciò sono di solito molto occupati con il lavoro e riesco a 

vederli solo la sera tardi quindi cerco di non sprecare ogni momento possibile da passare con loro che mi 

hanno accolto da subito come un loro figlio e mi hanno fatto sentire parte di questa grande famiglia. Di 

cose da dire ce ne sarebbe un'infinità ma ciò che mi viene spontaneo appena penso a ciò che sto 

facendo è ringraziare. Ringraziare i miei genitori che senza dubbio sono più coraggiosi di me a lasciar 

provare una tale esperienza in un Paese così diverso al proprio figlio; ringraziare i miei amici per il 

supporto che mi hanno dato e la tranquillità che mi hanno trasmesso; i professori e Lei per avermi 

aiutato tantissimo e supportato in questa scelta senza mai venirmi contro (come è successo a molti altri 

miei amici qua in Cina) ma il grazie più grande va senza dubbio alla Cina che ogni giorno mi regala 

emozioni fortissime,belle e brutte,ma soprattuto per ciò che mi ha insegnato fino ad ora e per la 

formazione e l'apertura mentale che mi ha donato. Scegliere di andare all'estero per un periodo così 

lungo,che sia Canada o Vietnam,Brasile o Norvegia, comporterà sempre un cambiamento nel soggetto 

che compie questa scelta ad un'età non del tutto matura. Ci si ritrova soli,catapultati in un Paese del 

quale non si parla la lingua,non si conoscono le persone,il cibo,i luoghi,gli odori..insomma,nel vero senso 

della parola:spaesati. Io ho paragonato il mio arrivo qua in Cina come ad una rinascita,come se si 

nascesse di nuovo ma già 16/17enni,con le abilità di un neonato appena venuto al mondo. Ed è qua che 

vanno tirati fuori tutti gli assi nella manica e mettersi in gioco una volta per tutte per non rimanere 

schiacciati. Ecco perché è grazie alla Cina se non mi sono vergognato di ballare per due volte  davanti a 

4000 persone,sfilato davanti a 3000 e cantato il primo giorno di scuola davanti a 51 facce mai viste 

prime in vita mia,cosa che mai avrei pensato di fare in Italia,nemmeno di fronte ai miei amici. Devo 

tanto a questo Paese,ormai mia seconda casa,e mai sarò mai così grato di aver scelto proprio la Cina,una 

Paese talmente vasto,così diverso ed affascinante,con una lingua così musicale, con un popolo dalle 

mille (o forse da un bilione) di sfaccettature ,con luoghi che sembrano quadri dipinti,con un cultura 

gastronomica che fa rabbrividire per quanto vasta. Dai deserti del nord ovest,al mare del sud est,dai -38° 

del nord ai 38°,questa è la mia Cina. Ne approfitto per mandarle qualche foto,purtroppo molte sono 

nell'Ipad e qua non ne ho molte,nel frattempo le faccio tanti 

saluti! A presto! 

 

Michelangelo 


